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O G G E T T O 

 
Assunzione ulteriore impegno di spesa per oneri relativi alla definizione delle pratiche 

inerenti la valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono 

prestazioni sociali agevolate.   

 

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE 

Ai sensi dell’articolo 151, c. 4° del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 

si attesta la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria 

 
data __30-12-2009__  
              IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
                                                 Dott.Battiston Alberto 
                         ________FIRMATO________ 

 
 

 

UFF. PROPONENTE 

• SOCIO SANITARIO 

• DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA IL 21/12/2009 –  REGISTRO 

INTERNO N. 264 

• ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE N. _0_ 



 

OGGETTO: Assunzione ulteriore impegno di spesa per oneri relativi alla definizione 

                  delle  pratiche  inerenti  la  valutazione  della  situazione economica dei 

                  soggetti  che richiedono prestazioni sociali agevolate.         

 
 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
  
 PREMESSO che: 
 
• con decreto legislativo 31.03.1998, N 109, modificato dal D.lgs 03.05.2000, N 130 e dall’art. 

3, comma 2°, del DPCM 18.05.2001, sono stati definiti i criteri unificati di valutazione della 
situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate a norma 
dell'art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, N 449; 

• con il DPCM 21.07.1999, N 305, é stato emanato il regolamento recante disposizioni per la 
certificazione della situazione economica dichiarata, a norma dell'art. 4, comma 5, del 
decreto legislativo 31.03.1998, N 109; 

• l'art. 2 del DPCM N 305/99 prevede che i Comuni e gli enti erogatori assicurino, attraverso i 
propri uffici per le relazioni con il pubblico, l'assistenza necessaria al richiedente per la 
corretta compilazione della dichiarazione sostituiva, avvalendosi anche della collaborazione 
dei centri di assistenza fiscale mediante stipula di apposite convenzioni;  

 
 VISTO il provvedimento N 285 del 04.12.2007, esecutivo ai sensi di legge, con il quale 
la Giunta Comunale ha deliberato di approvare lo schema di convenzione atto a definire i 
rapporti tra Comune ed i CAAF aderenti al Coordinamento della Provincia di Rovigo, per la 
gestione delle pratiche inerenti la valutazione della situazione economica dei soggetti che 
richiedono prestazioni sociali agevolate ai sensi delle normative più sopra richiamate; 
 
 FATTO presente che:  
 
• con il provvedimento di Giunta Comunale N 285 del 04/12/2007 la validità di tale 

convenzione è stata fissata per il periodo che va dal 01/01/2008 al 31/12/2010; 
• ai sensi dell'art. 5 della convenzione in argomento questo Ente é tenuto a versare  ai 

C.A.A.F. interessati la somma di € 6,50 più IVA, con rivalutazione ISTAT annuale,  per ogni 
pratica elaborata e trasmessa; 

• con determinazione N 58 del 13/01/2009 è stato assunto un impegno di € 850,00 al fine di 
poter dare correttamente corso alla liquidazione degli oneri incontrati durante il  2009 con i 
C.A.A.F. che hanno stipulato apposita convenzione con questo Ente per la definizione delle 
pratiche inerenti la valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono 
prestazioni sociali agevolate; 

• in relazione ai dati acquisiti nei primi 11 mesi dell’anno in corso, l’impegno assunto ocn la 
determinazione N 58 del 13/01/2009 non risulta più sufficiente per far fronte alla spesa 
relativa a tutto il 2009 e quantificabile ora in complessivi € 1.000,00; 

           
RITENUTO quindi necessario assumere ora ulteriore impegno di spesa dell’importo di    

€ 150,00 al fine di garantire la regolare liquidazione della spesa più sopra descritta; 
 
VISTO il vigente Testo Unico degli Enti Locali - Decreto Legislativo N 267 del 

18.08.2000, che, all'art. 109, comma 2°, si richiama alle disposizioni dell'art. 107 del capo III 
del medesimo decreto, individuando nel responsabile del servizio il soggetto idoneo all'adozione 
degli atti di impegno di spesa; 
      
 VISTO l'art. 183 del Testo Unico degli Enti Locali - Decreto Legislativo N 267 del 
18.08.2000; 

 
 VISTI i Decreti Sindacali N 2 del 20/01/2005 e N 2 del 16/04/2008; 
 

D E T E R M I N A 

     
per quanto descritto nelle premesse e che qui si intende riportato: 
 



 
 
 1) di assumere ulteriore impegno di € 150,00 al fine di poter dare correttamente corso 
alla liquidazione degli oneri incontrati durante il  2009 con i C.A.A.F. che hanno stipulato 
apposita convenzione con questo Ente per la definizione delle pratiche inerenti la valutazione 
della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate ai sensi delle 
normative meglio specificate nelle premesse;  
  
 2) di imputare la spesa complessiva di € 150,00 al fondo di cui al Capitolo 4195 del 
bilancio finanziario in corso, previsto al Titolo 1°, Funzione 10, Servizio 04, Intervento 03, 
dotato di idonea disponibilità. 
 
La presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi 
dell'art. 151, comma 4, del vigente testo Unico degli Enti Locali- Decreto Legislativo N 267 del 
18.08.2000. 
 
 
 
                                                             
                                               LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                              - F.to Dott.ssa Armida Panizzo - 
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